
VENEZIA
CARNEVALE 2017

Il Volo dell’Aquila
da Sabato 25 a Domenica 26 Febbraio

Sabato: Partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta, (sono previsti più punti di carico), arrivo nei parcheggio di Venezia e 
con il nostro accompagnatore si prosegue a piedi per Piazza San Marco. Tempo libero dedicato alla qualificazione del 
Concorso della Maschera più bella, ricco di emozioni, colori e sorprese. Sarà il pubblico a decidere i vincitori 
giornalieri, grazie ad un meccanismo di votazione ad eliminazione diretta, che coinvolgerà la piazza e i suoi 
ospiti e decreterà le maschere più belle delle sfilate. Alle ore 18.30 incontro al pullman per il trasferimento in hotel 
che si trova a circa 30 minuti da Venezia, cena in hotel.

Domenica: Prima colazione in hotel e alle ore 09.00 trasferimento con il pullman a Venezia, qui possiamo scegliere se 
proseguire a piedi o prendere il vaporetto. Pranzo libero. Alle ore 12.00 l’emozionante volo dell’Aquila, lo spettacolo 
del volo o, meglio, dello “svolo” dell’Aquila si replica con un'altro spettacolare volo dal campanile di San 
Marco fino al palco. Alle ore 14.30 il Gran Finale del concorso “La maschera più bella” nella cornicie di Piazza San 
Marco. Alle ore 17.30 ritrovo al pullman per il viaggio di rientro. Cena libera. Arrivo in tarda serata.

€uro 175
RIDUZIONI:  Bambini da 2 a 12 anni n.c. 2° letto   -30%       3°/4°  -50%

   Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo,  LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare il viaggio 20 giorni prima della partenza dello
stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente sarà libero di cancellarsi nel caso in cui non accetta di pagare l'eventuale supplemento.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; Hotel 4* con trattamento di Mezza pensione, bevande ai pasti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, Pasti non menzionati, biglietti per i vaporetti. Tassa di soggiorno, da pagare in loco, 
Supplemento camera singola € 25. 
QUOTA ISCRIZIONE € 20,00 inclusa Assicurazione Medico/Bagaglio e Annullamento

Per Info e Prenotazioni

ENTRA IN AGENZIA


